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HH
o incontrato Mar-o incontrato Mar-
tin Lee per la pri-tin Lee per la pri-
ma volta alla fine ma volta alla fine 
degli anni novan-degli anni novan-

ta al  parlamento europeo.  ta  al  parlamento europeo.  
Hong Kong era da poco tor-Hong Kong era da poco tor-
nata sotto il controllo cinese nata sotto il controllo cinese 
e Martin era venuto a Bruxel-e Martin era venuto a Bruxel-
les per mettere in guardia les per mettere in guardia 
gli  eurodeputati  su  quello  gli  eurodeputati  su  quello  
che  stava  avvenendo  che  stava  avvenendo  che  stava  avvenendo  
nell’ex-colonia  britannica.  nell’ex-colonia  britannica.  
Martin Lee è considerato il Martin Lee è considerato il 
padre della democrazia di  padre della democrazia di  
Hong Kong. Hong Kong. 

Per anni ha fatto parte del Per anni ha fatto parte del 
Consiglio  legislativo,  l’as-Consiglio  legislativo,  l’as-
semblea parlamentare della semblea parlamentare della 
città, e ha avuto un ruolo di città, e ha avuto un ruolo di 
primo  piano  nella  stesura  primo  piano  nella  stesura  
della Legge Fondamentale, della Legge Fondamentale, 
la carta costituzionale che la carta costituzionale che 
nel 1990 ha sancito il princi-nel 1990 ha sancito il princi-
pio dei Due Sistemi in un uni-pio dei Due Sistemi in un uni-
co Paese in base al quale le co Paese in base al quale le 
autorità di Pechino si sono autorità di Pechino si sono 
impegnate a rispettare l’au-impegnate a rispettare l’au-
tonomia  politica,  ammini-tonomia  politica,  ammini-
strativa e giuridica della pe-strativa e giuridica della pe-
nisola all’interno della Re-nisola all’interno della Re-
pubblica  popolare  cinese.  pubblica  popolare  cinese.  
L’ho  incontrato,  poi,  altre  L’ho  incontrato,  poi,  altre  
volte, l’ultima a Strasburgo volte, l’ultima a Strasburgo 
nel  2018,  quando  Hong  nel  2018,  quando  Hong  
Kong era già scossa dai fre-Kong era già scossa dai fre-
miti di rivolta che hanno por-miti di rivolta che hanno por-
tato  alla  mobilitazione  di  tato  alla  mobilitazione  di  
massa che lo scorso anno, massa che lo scorso anno, 
per molti mesi, ha paralizza-per molti mesi, ha paralizza-
to la città. La notizia del suo to la città. La notizia del suo 
arresto in aprile mi ha fatto arresto in aprile mi ha fatto 
un certo effetto. un certo effetto. 

Dai modi gentili, il tono Dai modi gentili, il tono 
mite e la tipica riservatezza mite e la tipica riservatezza mite e la tipica riservatezza 
orientale non mi aspettavo orientale non mi aspettavo 
che alla veneranda età di ot-che alla veneranda età di ot-
tantuno anni il leader demo-tantuno anni il leader demo-
cratico potesse ancora rap-cratico potesse ancora rap-
presentare  una  minaccia  presentare  una  minaccia  
per un governo locale ormai per un governo locale ormai 
soggiogato al volere di Pe-soggiogato al volere di Pe-
chino. Tanto più che Martin chino. Tanto più che Martin 
è stato scavalcato da una ge-è stato scavalcato da una ge-
nerazione di studenti che in-nerazione di studenti che in-
voca l’indipendenza contra-voca l’indipendenza contra-
riamente alla sua linea mo-riamente alla sua linea mo-
derata che non mette in di-derata che non mette in di-
scussione la sovranità cine-scussione la sovranità cine-
se. In settembre, però, si ter-se. In settembre, però, si ter-
ranno le elezioni del Consi-ranno le elezioni del Consi-
glio legislativo e per la pri-glio legislativo e per la pri-
ma volta le forze democrati-ma volta le forze democrati-
che potrebbero ottenere la che potrebbero ottenere la 
maggioranza,  ipotesi  vista  maggioranza,  ipotesi  vista  
con imbarazzo e inquietudi-con imbarazzo e inquietudi-
ne dai vertici del Partito co-ne dai vertici del Partito co-
munista cinese. Meglio in-munista cinese. Meglio in-
tervenire  subito  in  modo  tervenire  subito  in  modo  tervenire  subito  in  modo  

esemplare, è stato il messag-esemplare, è stato il messag-
gio  univoco  confezionato  gio  univoco  confezionato  
dalle autorità di Pechino nei dalle autorità di Pechino nei 
confronti del movimento di confronti del movimento di 
protesta che a Hong Kong protesta che a Hong Kong 
ha annunciato di voler ritor-ha annunciato di voler ritor-
nare in piazza una volta su-nare in piazza una volta su-
perata la crisi del Covid-19. perata la crisi del Covid-19. 

È un dato di fatto che i regi-È un dato di fatto che i regi-
mi autoritari  stanno sfrut-mi autoritari  stanno sfrut-
tando l’emergenza sanitaria tando l’emergenza sanitaria 
globale per aumentare la re-globale per aumentare la re-
pressione e strozzare le voci pressione e strozzare le voci 
critiche. Per i despoti del pia-critiche. Per i despoti del pia-
neta la lotta ai focolai di vi-neta la lotta ai focolai di vi-
rus va di pari passo con la lot-rus va di pari passo con la lot-
ta ai focolai di democrazia. ta ai focolai di democrazia. 
E per i leader dei Paesi occi-E per i leader dei Paesi occi-
dentali non è il momento di dentali non è il momento di 
occuparsi di diritti umani in occuparsi di diritti umani in 
casa altrui quando si è anco-casa altrui quando si è anco-
ra in piena tempesta sanita-ra in piena tempesta sanita-
ria e ci si prepara ad affronta-ria e ci si prepara ad affronta-
re una spaventosa crisi eco-re una spaventosa crisi eco-
nomica dagli sviluppi incer-nomica dagli sviluppi incer-
ti. Tanto più che la Cina con ti. Tanto più che la Cina con 
il suo immenso mercato può il suo immenso mercato può 
rappresentare un’importan-rappresentare un’importan-
te opportunità lungo il cam-te opportunità lungo il cam-
mino accidentato  della  ri-mino accidentato  della  ri-
presa. Si  spiegano così  gli  presa. Si  spiegano così  gli  
spiacevoli infortuni in cui è spiacevoli infortuni in cui è 

incorsa l’Ue in questi ultimi incorsa l’Ue in questi ultimi 
giorni. Dapprima un rappor-giorni. Dapprima un rappor-
to a fine aprile del Servizio to a fine aprile del Servizio to a fine aprile del Servizio 
diplomatico  europeo  sulla  diplomatico  europeo  sulla  
disinformazione in relazio-disinformazione in relazio-
ne alla pandemia edulcora-ne alla pandemia edulcora-
to rispetto alla bozza origi-to rispetto alla bozza origi-
nale dove comparivano criti-nale dove comparivano criti-
che alle autorità cinesi, quin-che alle autorità cinesi, quin-
di a inizio maggio la lettera di a inizio maggio la lettera 
aperta firmata dagli amba-aperta firmata dagli amba-
sciatori dell’Unione pubbli-sciatori dell’Unione pubbli-
cata dal China Daily, il quoti-cata dal China Daily, il quoti-
diano controllato dal Parti-diano controllato dal Parti-
to comunista cinese, che in-to comunista cinese, che in-
vocava  una  cooperazione  vocava  una  cooperazione  
più stretta fra Europa e Ci-più stretta fra Europa e Ci-
na,  censurata  nella  parte  na,  censurata  nella  parte  
che faceva riferimento all’o-che faceva riferimento all’o-
rigine cinese del virus con il rigine cinese del virus con il 
colpevole accordo dell’invia-colpevole accordo dell’invia-
to di Bruxelles a Pechino. to di Bruxelles a Pechino. 

La politica estera europea La politica estera europea 
ha subito un duro colpo di ha subito un duro colpo di 
immagine  rimarcato  dalle  immagine  rimarcato  dalle  
critiche mosse dal parlamen-critiche mosse dal parlamen-
to  europeo,  in  particolare  to  europeo,  in  particolare  
dal tedesco Reinhard Bütik-dal tedesco Reinhard Bütik-
ofer, responsabile delle rela-ofer, responsabile delle rela-
zioni con l’Assemblea del po-zioni con l’Assemblea del po-
polo. Un nutrito gruppo di polo. Un nutrito gruppo di 
eurodeputati di vari gruppi eurodeputati di vari gruppi 

politici e diversi Paesi, inol-politici e diversi Paesi, inol-
tre, ha sottoscritto un appel-tre, ha sottoscritto un appel-
lo a sostegno della partecipa-lo a sostegno della partecipa-
zione di Taiwan come osser-zione di Taiwan come osser-
vatore alle riunioni dell’Or-vatore alle riunioni dell’Or-
ganizzazione mondiale del-ganizzazione mondiale del-
la sanità, scatenando l’ira di la sanità, scatenando l’ira di 
Pechino che vede come il fu-Pechino che vede come il fu-
mo negli occhi la presenza mo negli occhi la presenza 
dell’isola ribelle nei consessi dell’isola ribelle nei consessi 
internazionali.internazionali.

È stato grazie a Taiwan, È stato grazie a Taiwan, 
però, se sono arrivate in Eu-però, se sono arrivate in Eu-
ropa le prime notizie sull’epi-ropa le prime notizie sull’epi-
demia di coronavirus a Wu-demia di coronavirus a Wu-
han. E Taiwan sta fornendo han. E Taiwan sta fornendo 
un modello di straordinaria un modello di straordinaria 
efficacia su come contrasta-efficacia su come contrasta-
re il virus che merita di esse-re il virus che merita di esse-
re condiviso con la comuni-re condiviso con la comuni-
tà globale. tà globale. 

Nei giorni scorsi ho risenti-Nei giorni scorsi ho risenti-
to Martin Lee, nel frattempo to Martin Lee, nel frattempo 
rilasciato su cauzione, du-rilasciato su cauzione, du-
rante un seminario online. rante un seminario online. 
«Hong Kong, purtroppo, è «Hong Kong, purtroppo, è 
l’esempio di cosa può succe-l’esempio di cosa può succe-
dere se non si impara a trat-dere se non si impara a trat-
tare con il Partito comunista tare con il Partito comunista 
cinese», sono state le sue pa-cinese», sono state le sue pa-
role  premonitrici.  Non  si  role  premonitrici.  Non  si  
può non dargli ragione. —può non dargli ragione. —

L’esempio di Hong KongL’esempio di Hong Kong
per i rapporti con la Cinaper i rapporti con la Cina

IL COMMENTO

JJ
ean Antoine Carrel mo-ean Antoine Carrel mo-
rì  di  sincope  cardiaca  rì  di  sincope  cardiaca  
sotto una bufera di ne-sotto una bufera di ne-
ve, a poca distanza da ve, a poca distanza da 

quello che attualmente è il quello che attualmente è il 
Rifugio Duca degli Abruz-Rifugio Duca degli Abruz-
zi. Con lui erano il portato-zi. Con lui erano il portato-
re Gorret e un giovane clien-re Gorret e un giovane clien-
te. Per due giorni, chiusi in te. Per due giorni, chiusi in 
quella che ora si chiama Ca-quella che ora si chiama Ca-
panna Carrel, avevano atte-panna Carrel, avevano atte-
so che finisse una terribile so che finisse una terribile 
tempesta di neve per intra-tempesta di neve per intra-
prendere la scalata al Cervi-prendere la scalata al Cervi-prendere la scalata al Cervi-
no. Poi, visto che lo strato di no. Poi, visto che lo strato di 
neve aveva raggiunto un li-neve aveva raggiunto un li-
vello incompatibile  anche vello incompatibile  anche 
con una discesa sicura, la con una discesa sicura, la 
vecchia  guida  (61  anni),  vecchia  guida  (61  anni),  
all’alba del 26 agosto 1890 all’alba del 26 agosto 1890 
aveva deciso per la ritirata. aveva deciso per la ritirata. 
Era ormai notte fonda quan-Era ormai notte fonda quan-
do arrivarono in prossimità do arrivarono in prossimità 
dall’Oriondé, che avrebbe dall’Oriondé, che avrebbe 
significato  la  salvezza,  e  significato  la  salvezza,  e  
Carrel,  sfinito,  venne  Carrel,  sfinito,  venne  
schiantato da una crisi car-schiantato da una crisi car-
diaca.  “Non,  monsieur,  il  diaca.  “Non,  monsieur,  il  
n’est pas tombé; il est mort” n’est pas tombé; il est mort” 
rispose una guida di  Val-rispose una guida di  Val-
tournanche a un giornali-tournanche a un giornali-
sta; mostrando che gli eufe-sta; mostrando che gli eufe-
mismi non sono sempre ri-mismi non sono sempre ri-
spettosi. spettosi. 

Il cliente che trascinò il Il cliente che trascinò il 
morente  al  riparo  di  una  morente  al  riparo  di  una  
roccia - dove ora sorge la roccia - dove ora sorge la 
Croce Carrel - e ne raccolse Croce Carrel - e ne raccolse 
gli ultimi respiri era Leone gli ultimi respiri era Leone 
Sinigaglia,  allora  22enne  Sinigaglia,  allora  22enne  
rampollo di una facoltosa rampollo di una facoltosa 
famiglia torinese, e bastava famiglia torinese, e bastava 
il cognome a rivelarne l’ori-il cognome a rivelarne l’ori-
gine ebraica. Leone conti-gine ebraica. Leone conti-
nuò a praticare l’alpinismo, nuò a praticare l’alpinismo, 
in particolare nelle Dolomi-in particolare nelle Dolomi-
ti, contribuendo con i suoi ti, contribuendo con i suoi 
scritti a farle conoscere co-scritti a farle conoscere co-
me nuovo “Terreno di gio-me nuovo “Terreno di gio-
co”. Come musicista si for-co”. Come musicista si for-
mò alla scuola di Brahams e mò alla scuola di Brahams e 
Dvorak, con prolungati sog-Dvorak, con prolungati sog-
giorni a Vienna e a Praga. giorni a Vienna e a Praga. 
Specialmente da quest’ulti-Specialmente da quest’ulti-
mo Sinigaglia apprese il gu-mo Sinigaglia apprese il gu-
sto per la musica popolare, sto per la musica popolare, 
a cui dedicò gran parte del a cui dedicò gran parte del 
tempo che gli lasciava l’atti-tempo che gli lasciava l’atti-
vità di compositore.vità di compositore.

Battendo con sagacia le Battendo con sagacia le 

valli del Piemonte raccolse valli del Piemonte raccolse 
e trascrisse decine di canti e trascrisse decine di canti 
popolari che vennero rac-popolari che vennero rac-
colti in “Vecchie canzoni po-colti in “Vecchie canzoni po-
polari del Piemonte”.polari del Piemonte”.

Altre  sue  composizioni  Altre  sue  composizioni  
gli  furono  ispirate  da  un  gli  furono  ispirate  da  un  
profondo amore per l’ani-profondo amore per l’ani-
ma  musicale  piemontese,  ma  musicale  piemontese,  
come ad esempio la Rapso-come ad esempio la Rapso-
dia piemontese del 1900 e dia piemontese del 1900 e 
la suite per orchestra “Pie-la suite per orchestra “Pie-
monte” del 1909, lavori le-monte” del 1909, lavori le-
gati al nome di Arturo To-gati al nome di Arturo To-
scanini. scanini. 

Un  altro  direttore  che,  Un  altro  direttore  che,  
con  orchestre  prestigiose,  con  orchestre  prestigiose,  
diresse alcune sue opere fu diresse alcune sue opere fu 
Wilhelm Furtwängler. Wilhelm Furtwängler. Wilhelm Furtwängler. 

Dopo l’emanazione delle Dopo l’emanazione delle 
“fascistissime” leggi razzia-“fascistissime” leggi razzia-
li, Sinigaglia condusse una li, Sinigaglia condusse una 
vita da profugo in patria,  vita da profugo in patria,  
che divenne ancora più du-che divenne ancora più du-
ra dopo l’istituzione della ra dopo l’istituzione della 
Repubblica di Salò, schiera-Repubblica di Salò, schiera-
ta a fianco della Germania ta a fianco della Germania 
nella caccia e deportazione nella caccia e deportazione 
degli ebrei. degli ebrei. 

Un caritatevole primario Un caritatevole primario 
aveva fornito a Sinigaglia e aveva fornito a Sinigaglia e 
a sua sorella un riparo in un a sua sorella un riparo in un 
reparto di  un ospedale di reparto di  un ospedale di 
Torino, nella lunga attesa Torino, nella lunga attesa 
che  le  cose  cambiassero.  che  le  cose  cambiassero.  
Purtroppo vi erano anche i Purtroppo vi erano anche i 
volonterosi  collaboratori  volonterosi  collaboratori  
del  regime  che,  nel  caso  del  regime  che,  nel  caso  
dell’anziano  musicista,  si  dell’anziano  musicista,  si  
manifestarono con una de-manifestarono con una de-
nuncia anonima da parte di nuncia anonima da parte di 
alcuni vicini. alcuni vicini. 

La mattina del 16 mag-La mattina del 16 mag-
gio 1944 alcuni repubbli-gio 1944 alcuni repubbli-
chini armati fecero il loro in-chini armati fecero il loro in-
gresso nel reparto dell’ospe-gresso nel reparto dell’ospe-
dale per arrestare e conse-dale per arrestare e conse-
gnare ai tedeschi il giudeo gnare ai tedeschi il giudeo 
che vi si era rifugiato. che vi si era rifugiato. 

La sorte fu benigna con La sorte fu benigna con 
l’anziano musicista: non ap-l’anziano musicista: non ap-
pena ebbe  pronunciato  il  pena ebbe  pronunciato  il  
suo nome, un provvidenzia-suo nome, un provvidenzia-suo nome, un provvidenzia-
le infarto provvide a fermar-le infarto provvide a fermar-le infarto provvide a fermar-
ne il cuore. Forse avrà avu-ne il cuore. Forse avrà avu-
to appena il tempo di ricor-to appena il tempo di ricor-
dare gli ultimi istanti di vita dare gli ultimi istanti di vita 
del “bersagliere” che mori-del “bersagliere” che mori-
va  disteso  sulla  neve  del  va  disteso  sulla  neve  del  
suo amato Cervino. —suo amato Cervino. —suo amato Cervino. —

L’attivista Martin Lee durante una manifestazione a Hong KongL’attivista Martin Lee durante una manifestazione a Hong Kong
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